
 ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE 
  DELLA LOMBARDIA ED EMILIA ROMAGNA “BRUNO UBERTINI” 

 
PROGRAMMA FORMATIVO 

 
 

TECNICHE DIAGNOSTICHE DELLE PRINCIPALI PARASSITOSI DI INTERESSE SANITARIO: 
ATTIVITA' DELLA SEZIONE DI REGGIO EMILIA 

 
 
ID Provider 122 
Responsabile Scientifico: MAIOLI GIULIA 
Obiettivi: Linee guida - protocolli - procedure 
Acquisizione competenze di sistema: I Parassiti sono organismi che vivono a spese di un ospite 
provocando danni e malattie più o meno gravi con importanti perdite produttive. Molti, inoltre, possono 
essere trasmessi dagli animali all’uomo e rappresentano quindi un grave problema di Sanità Pubblica. In 
quest'ottica il corso vuole fornire informazioni riguardanti: gli aspetti generali della Parassitologia (vie di 
propagazione ed eliminazione dei parassiti, le azioni patogene esercitate dai parassiti, danni derivati 
all’ospite e sue reazioni) dei principali gruppi parassitari di interesse veterinario  e/o di particolare rilevanza 
per il loro impatto sulla salute umana; modalità di prelievo di campioni biologici e della loro successiva 
analisi di laboratorio per la ricerca di parassiti. 
Approfondimento delle tecniche di diagnostica applicate al parassitismo dei prodotti ittici e alla 
parassitologia veterinaria.    
Categorie professionali: Biologo, Tecnico sanitario laboratorio biomedico, Veterinario 
Durata dell’evento ore: 5,45 
Crediti assegnati: 7,1 
 
 

IZSLER - Reggio Emilia 
Via Pitagora 2 -  REGGIO EMILIA (RE) 

29/10/2020 
 
 
08.45 - 09.00       Registrazione partecipanti 
 
09:00 - 09:45       Biologia e epidemiologia dei nematodi del genere Anisakis - Paolo Bonilauri    
                             (IZSLER) 
 
09:45 - 10:45       Metodiche di laboratorio per la ricerca di larve di Anisakidae in prodotti ittici          
                            Paolo Bonilauri (IZSLER) 
 
10:45 - 11:00       Pausa Caffè 
 
11:00 - 12:00       Parassitologia e malattie parassitarie degli animali -  Giulia Maioli (IZSLER)  
 
12:00 - 13:00      Tecniche diagnostiche in parassitologia veterinaria - Giulia Maioli (IZSLER) 
 
13:00 -14:00        Pausa Pranzo 
 
14:00 - 16:00       Parte pratica  
                            Riconoscimento morfologico e tipizzazione molecolare di endoparassiti di 
                            interesse sanitario - Giulia Maioli e Paolo Bonilauri (IZSLER) 
 
 
 
Compilazione questionario soddisfazione discenti online 
 
 
 



 
 
 

Ai fini del rilascio degli attestati sia ECM che di partecipazione è necessaria: 
 la presenza all’evento al 100% se svolto in un’unica giornata, al 90% se organizzato su più giornate, all’80% per 
Convegni Congressi e Simposi (oltre 200 partecipanti). 
 non sono possibili recuperi delle giornate non frequentate per qualsiasi motivo 
 la compilazione del questionario soddisfazione discenti 
 il superamento della prova di apprendimento  

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

Il questionario di soddisfazione discenti e il questionario di apprendimento (disponibili dal giorno dopo l’evento, 
attendere email di attivazione) e la documentazione relativa agli eventi, sono disponibili solo per i presenti 
all’evento sul portale della Formazione all’indirizzo http://formazione.izsler.it, dopo aver inserito le proprie 
credenziali. 
 


